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Il nuovo itinerario cicloturistico 
per scoprire i siti reali: 8 tappe, 7 
giorni, 5 regioni da attraversare, 
970 km di tracciato. La Reggia di 
Monza e la Reggia di Carditello 
scendono in pista nel segno del ca-
vallino rampante e dell’ecoturismo. 
Un binomio vincente, rafforzato 
dal protocollo di intesa che sarà 
firmato domani a Monza, destinato 

In bici 
dall’autodromo 
di Monza 
all’Ippodromo 
di Carditello
di Simona Gargano

a valorizzare i due beni culturali e 
a promuovere, il nuovo itinerario 
cicloturistico nazionale Carditello 
Reale, aperto a ciclisti e amatori.
Un progetto ambizioso, dunque, 
che collegherà simbolicamente i 
siti reali, dal notevole valore stori-
co e naturalistico, che ospitano il 
celebre autodromo in Lombardia e 
il suggestivo ippodromo in Cam-

pania, attraversando in bicicletta 5 
regioni italiane e riscoprendo bor-
ghi e antichi sentieri sul tracciato 
di 970 km mappato con ARI Italia, 
l’unica associazione che in Italia 
ha titolo ad omologare i brevetti 
“Randonnée” internazionali, rico-
nosciuti da Le Randonnée Mon-
diaux e Audax Club Parisienne.
>> Per approfondimenti

Si è tenuta il 1 agosto 
nella Sala Italia di Castel 
Dell’Ovo la performan-
ce-concerto “Bocca di 
Rosa, omaggio a De 

André”. Il cast vede protagonisti 
Francesco Luongo (voce e recita-
to), Antonello Orlando (chitarra), 
Laura Cuomo (voce), Davide Maria 
Viola (violoncello), con la direzio-
ne di Francesco Luongo. “Sono 
trascorsi ormai più di vent’anni 
da quell’11 gennaio 1999 in cui 
l’Italia si riscoprì culturalmente un 

BOCCA DI ROSA: 
omaggio a De André a Castel dell’Ovo
di Tea Luigia Siano

po’ più povera. La morte di Fabri-
zio De André, avvenuta alle 2.30 
del mattino all’Istituto dei Tumori 
di Milano, fece di quel giorno uno 
spartiacque nella storia recente 
della musica e della poesia italiana. 
Da allora il cantautore genovese 
è diventato una vera e propria 
icona e il suo ricordo continua a 
vivere grazie alle canzoni lasciate 
in eredità alle nuove generazioni. 
Lavorare sulla persona è diffici-
le, farlo sul mito è impossibile e 
non per questo non lo si può fare, 

ma si deve fare l’impossibile. Da 
ciò nasce l’esigenza di mettere in 
scena Bocca di rosa: omaggio a De 
André. Bocca di rosa veste un altro 
contenuto. È lei, ma non è lei. È lei 
con un altro punto di vista. Attorno 
a questo soggetto girano, natural-
mente, le canzoni di De André, 
quelle sì, hanno il punto di vista di 
sé medesime e raccontano parlan-
doci anche di Fabrizio De André, 
perché loro se lo possono permet-
tere al di sopra di ogni retorica”.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/in-bici-dallautodromo-di-monza-allippodromo-di-carditello/
https://www.ilvortice.eu/bocca-di-rosa-omaggio-a-de-andre-a-castel-dellovo/
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Daniele De Gregori e Alex Solo sono i vincitori 
della terza edizione dell’Aquara Music Fest
di Elisabetta Ingenito

Durante la diretta streaming del 16 agosto sulla pagina FB @acalveare sono stati proclamati i vincitori 
dell’edizione 2021, organizzata dall’Associazione Culturale “L’Alveare”. Durante la diretta sono stati presen-
tati i video dei dodici concorrenti ammessi alla finale e quindi vi è stata la proclamazione, da parte delle due 
giurie, dei vincitori dell’edizione 2021: si aggiudicano i premi il romano Daniele De Gregori (migliore esibi-
zione live con il brano “Le case mangiate dal sale”) e il milanese Alex Solo (premio della critica “Fioravante 
Serraino” con il testo “La guerra degli ulivi”). A decretare i due vincitori sono state la giuria tecnica, il cui 
presidente è stato il bassista Federico Malaman, e quella del premio della critica, presenziata dal poeta Fabio 
Strinati. A completare le giurie vi erano Carlo Inglese (vicepresidente) e Luca Ferruzzi (rappresentate dell’as-
sociazione) per la tecnica e la scrittrice Maria Capozzoli (vicepresidente) e il poeta Zairo Ferrante (rappresen-
tante dell’associazione). Il gruppo di ascolto, composto da 408 giurati fra musicisti (professionisti e amatori) 
ma anche semplici appassionati di musica, ha avuto il compito di scegliere i finalisti, attraverso un sistema di 
votazione elettronica. La premiazione dei vincitori avverrà in presenza, ad Aquara (SA), ed è fissata per il 28 
agosto. Nella stessa occasione vi sarà una breve esibizione live dei vincitori.
>> Per approfondimenti

Il concorso letterario di Tor-
chiara Story Festival 2021 
(in programma il prossimo 
ottobre, dall’8 al 10) esordi-
sce quest’anno con un tema 

affascinante che lascia largo spazio 
alla creatività: genio e sregolatez-

“Cilento story”: 
concorso letterario 
per gli appassionati 
di scrittura creativa
di Tea Luigia Siano

za.
Organizzato dalla Fondazione 
Matteo e Claudina de Stefano, in 
collaborazione con la Banca di 
Credito Cooperativo di Buccino 
e dei Comuni Cilentani (BCC) e 
con la Casa Editrice Licosia, il fil 

rouge del bando di partecipazione 
vuole essere un omaggio al più 
grande personaggio del secolo 
scorso, Albert Einstein che, proprio 
100 anni fa, fu insignito del Premio 
Nobel per la Fisica.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/daniele-de-gregori-e-alex-solo-sono-i-vincitori-della-terza-edizione-dellaquara-music-fest/
https://www.ilvortice.eu/cilento-story-aperte-le-iscrizioni-al-concorso-letterario-per-gli-appassionati-di-scrittura-creativa/
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A suggellare i due mesi 
di programmazione 
del Ravello Festival 
2021, i due concerti 
(lunedì 23 e martedì 24 

agosto, ore 20) dell’Orchestra del 
Teatro Mariinsky diretta da Valery 
Gergiev. Gergiev ha sempre regala-
to al pubblico della Città della Mu-
sica concerti memorabili, dall’ul-
timo dell’anno scorso che lo ha 
visto primo ospite internazionale, 
nonostante tutte le difficoltà legate 
alla pandemia, a quello all’Audito-
rium Oscar Niemeyer del 21 agosto 
2018, a quello sul Belvedere di 
Villa Rufolo il 23 luglio 2005 fino 
al 1997 quando diresse il Parsifal in 
forma di concerto con solista Placi-

Con il bis di Valery 
Gergiev e della 
Mariinsky si chiude 
la 69esima edizione 
del Ravello Festival
di Tea Luigia Siano

do Domingo. “Il Festival deve alla 
sua generosità gratitudine profon-
da – sottolinea il direttore artistico 
Alessio Vlad – Personalmente lo 
vorrei tra gli ospiti fissi, con una 
cadenza costante in ogni edizione”. 
Nei due concerti in cartellone mol-
to attesi e già sold out da giorni, il 
binomio Gergiev – Mariinsky, che 
proprio quest’anno ha festeggiato 
le nozze d’argento, propone due 
programmi: lunedì 23 agosto, ad 
aprire la serata un tocco d’Italia 
con l’Ouverture dal Guillaume Tell 
di Gioachino Rossini, poi spazio 
all’Incompiuta di Franz Schubert, 
la Sinfonia n.8 in si minore. Secon-
da parte affidata al Felix Men-
delssohn-Bartholdy della Terza 

Sinfonia, la “Scozzese” ultima fra 
le cinque Sinfonie del composito-
re. Martedì 24 agosto, prima parte 
dedicata alla Suite del Romeo e 
Giulietta di Sergej Prokofiev, della 
quale verranno eseguiti 4 dei sette 
movimenti: Montecchi e Capuleti, 
La giovane Giulietta, Maschere e 
Romeo presso la tomba di Giuliet-
ta. Seconda parte del programma 
tutta dedicata alla Sinfonia n.9, “La 
Grande” di Franz Schubert com-
posizione che Robert Schumann 
definì di “sublime prolissità” e che 
oggi può essere considerata un ca-
posaldo del repertorio romantico: 
una eterna sfida, sia per il direttore 
che per l’orchestra.
>> Per approfondimenti

La manifestazione, che ospita nel 
borgo di Sant’Arsenio (Sa) ragaz-
ze e ragazzi da Cina, Germania, 
Russia, Ucraina e Italia, chiude con 
due eventi significativi. Gli 80 anni 
di Jean-Claude Gérard. Il Maestro 
francese, tra le colonne portanti del 
Falaut Campus, compie cifra tonda 
e gli studenti, insieme alla città del 
Vallo di Diano, gli rendono meri-
to: i suoi allievi e il M° Salvatore 

Giunge al 
termine la 
decima edizione 
del Falaut 
Campus
di Francesco Martini

Lombardi lo festeggeranno dedi-
candogli una serie di performance. 
Leggenda vivente del flautismo 
mondiale, ha votato la sua carriera 
alla concertistica e alla formazio-
ne dei giovani. Nel Sud Italia, a 
Salerno, è un punto di riferimento 
per gli studenti di musica, oltre 
che docente fisso dell’Afi. Gérard 
infatti ha donato all’Associazio-
ne la biblioteca musicale “Fondo 

Jean-Claude Gérard”, composta da 
oltre 2mila pezzi, messa a dispo-
sizione dei talenti italiani e non 
solo: strumenti musicali, partiture, 
centinaia di pagine con indicazioni 
tecniche per poter suonare il mate-
riale, in modo da svolgere un ruolo 
di “tutorial”. I pezzi saranno digita-
lizzati, per realizzare un incubatore 
virtuale di opere musicali.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/con-il-bis-di-valery-gergiev-e-della-mariinsky-si-chiude-la-69esima-edizione-del-ravello-festival/
https://www.ilvortice.eu/giunge-al-termine-la-decima-edizione-del-falaut-campus/
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Si conclude con successo di pub-
blico e di critica, la due giorni del 
Teatro Arbostella nella manifesta-
zione “Estate al Parco Mercatello”, 
contenitore di eventi organizzato 
da agosto a settembre dal comune 
di Salerno nella zona orientale del 
capoluogo. Domenica 29 agosto è 
toccata alla compagnia napoleta-
na Zerottantuno con un classico e 

Teatro Arbostella, 
bagno di folla 
per la due giorni 
all’Arena Parco 
Mercatello
di Anna Santimone

divertente testo di Gaetano di Maio 
“Il Morto sta bene in salute” allie-
tare il numeroso pubblico accorso 
nonostante una serata particolare 
per la città di Salerno che vede-
va l’esordio all’Arechi in Serie 
A della propria squadra. In tanti 
ai varchi di accesso dell’Arena 
Mercatello in una serata, tra l’altro, 
tipicamente autunnale sferzata da 

vento forte. Ma nonostante ciò la 
platea è stata “riscaldata” dalle 
battute e dalle comiche situazioni 
di Felice Pace e Compagnia che 
hanno strappato applausi e con-
sensi. La serata è stata condita da 
un momento musicale con un paio 
di brani regalati al pubblico dal 
cantante partenopeo Mario Conte. 
>> Per approfondimenti

Il prossimo 4 settembre Pagani 
si colora di azzurro con il Pagani 
Blue Day. Un pomeriggio all’inse-
gna dell’inclusione sociale e dello 
sport, di cui il maggiore evento alle 
ore 18:30 presso il Centro Sporti-
vo De Risi in Via Mangiaverri, 7, 
con il fischio d’inizio di Un calcio 
all’autismo, un triangolare di calcio 
di cui saranno protagonisti i ragazzi 
con disturbo dello spettro dell’auti-
smo, insieme ad amici e rappresen-
tanti istituzionali. L’ingresso è gra-
tuito e aperto a tutta la cittadinanza. 

“Diamo un calcio all’autismo” 
con il Pagani Blue Day
di Tea Luigia Siano

L’iniziativa, patrocinata dal Comu-
ne di Pagani, è promossa dall’asso-
ciazione InAu – Incontra Autismo, 
in collaborazione con l’associa-
zione Autismo Fuori dal Silenzio, 
la cooperativa Autismo e Aba, la 
trasmissione radiofonica Un’altra 
storia, condotta da Antonio Mise-
rendino e Alfonso Ferraioli. Prima 
della partita, i ragazzi saranno 
coinvolti in tanti altri eventi arti-
stici e sportivi che coinvolgeranno 
diverse associazioni del territorio: 
anzitutto una visita alla città, a cui 

seguiranno due momenti simbolici 
con la verniciatura di blu di una 
panchina in piazza Sant’Alfonso, 
con la collaborazione dell’associa-
zione Una Pagani Migliore, e con 
la realizzazione di uno striscione, 
grazie alla collaborazione della 
Curva Nord Salvatore Francavilla. 
Poi sport con una sessione di tiro 
con l’arco a cura della Società 
Sportiva Arcieri Rocca San Quiri-
co 1983 e Animazione per Bambini 
a cura di Boom Animation.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/teatro-arbostella-bagno-di-folla-per-la-due-giorni-allarena-parco-mercatello/
https://www.ilvortice.eu/diamo-un-calcio-allautismo-con-il-pagani-blue-day/
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Presentata questa mattina 
alla presenza del Sindaco 
Manlio Torquato e del 
vice sindaco e assessore 
alle Politiche Giovanili 

e Culturali, Federica Fortino, e del 
presidente della Scabec, Antonio 
Bottiglieri la XIV edizione di “Jazz 
in Parco - I percorsi dell’arte a 
Nocera Inferiore” che si terrà dal 2 
all’11 settembre in tre diverse loca-
tion della città. “Abbiamo mante-
nuto una promessa fatta alla città e 
ad Elia Pirollo - ha commentato il 
primo cittadino, Manlio Torquato 
- Jazz in Parco è ritornato per con-
tinuare a far brillare Nocera nello 
scenario musicale internazionale. 
E’ ritornata la musica di qualità nel 
contesto che lo ha reso celebre: il 
Castello del Parco Fienga e con un 
programma innovativo all’altezza 
di Nocera e dell’intero agro. Siamo 
orgogliosi per aver contribuito ad 
organizzare, dopo anni uno dei più 
importanti appuntamenti che ha 
caratterizzato l’identità culturale 
della nostra città”. Per me giova-
ne cittadina nocerina prima che 
Assessore alle Politiche culturali 
del Comune di Nocera Inferiore è 
motivo di orgoglio aver portato il 
mio apporto affinché questo evento 
ritornasse - ha commentato il vice 

XIV edizione dal 2 all’11 settembre 
di Jazz in Parco
di Simona Gargano

sindaco, Federica Fortino - L’Am-
ministrazione ha voluto per questa 
nuova edizione valorizzare i luoghi 
culturalmente rilevanti della nostra 
città con visite guidate. I nocerini 
saranno i veri protagonisti dell’e-
vento. Grazie alla Regione Campa-
nia e alla Scabec per aver contribu-
ito a realizzare questo che per me 
è un sogno”. “Questa mattina sono 
particolarmente contento perché  
con la presentazione di Jazz in 
Parco rafforziamo la vicinanza e 
l’impegno della Regione Campania 
alla valorizzazione del patrimo-
nio culturale della città di Nocera 
Inferiore - spiega il presidente della 
Scabec, Antonio Bottiglieri - Rap-
porto già avviato attraverso un 
accordo tra Regione e Comune per 
la digitalizzazione del patrimonio 
culturale e per la valorizzazione dei 
beni culturali; la cui prima tappa è 
stata la riapertura dell’importante 
museo”. A illustrare il programma 
della nuova edizione, la direttri-
ce artistica, Ondina Sannino, che 
ha ricordato l’importanza della 
manifestazione che negli anni ha 
ospitato nomi di prestigio da Noa 
ai Manhattan Transfer, passando 
per Giovanni Allevi, Richard Gal-
liano, Ahmad Jamal, i 29th Street 
Saxophone Quartet, Paolo Fresu, 

Toots Thielemans, nomi - ha ricor-
dato la Sannino - che hanno reso, 
nel tempo, il festival di Nocera 
inferiore, un punto di riferimento 
nella mappa delle più importanti 
manifestazioni di settore in Italia. 
Il festival è finanziato dalla Regio-
ne Campania attraverso la Scabec 
in collaborazione con il Comune di 
Nocera Inferiore, e mira alla valo-
rizzazione del patrimonio culturale 
e artistico della città di Nocera 
Inferiore, coinvolgendo quest’anno 
anche, oltre al Palazzo Fienga, il 
Chiostro della Chiesa di Sant’An-
tonio, il sagrato della Cattedrale 
di San Prisco e le strade del centro 
storico attraverso la street parade. 
Si parte giovedì 2 settembre alle 
ore 18 con il live itinerante dei Sax 
Maniacs Quartet, la street band 
guidata dai fratelli Peppe e Gian-
ni D’Argenzio. In serata poi, nel 
chiostro della Chiesa di Sant’Anto-
nio (ore 21.30) si esibirà il trio del 
chitarrista casertano Pietro Con-
dorelli. Le porte del Parco Fienga 
si apriranno il 3 e 4 settembre per 
ospitare due concerti di grande 
interesse per gli appassionati. Tutti 
gli eventi sono a ingresso gratui-
to con prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo www.scabec.it.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/i-percorsi-dellarte-a-nocera-inferiore-xiv-edizione-dal-2-all11-settembre-di-jazz-in-parco/
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Lunedì 23 agosto, ore 8.30, a 
Sant’Arsenio (Sa), nella location 
del Comune del Vallo di Diano, 
parte la decima edizione del Falaut 
Campus. La kermesse si tiene dal 
23 al 29 agosto 2021 sotto la gui-
da del M° Salvatore Lombardi (di-
rettore artistico) con il patroci-
nio dell’Università degli Studi di 
Salerno, e del CIDIM (Comitato 
Nazionale Italiano Musica). I paesi 

Falaut campus, 
torna la Città 
della Musica
di Simona Gargano

coinvolti sono: Cina, Germania, 
Russia, Ucraina e naturalmente l’I-
talia. Falaut Campus. È un “Cam-
pus Estivo”, dedicato alla musica 
e ai giovani. Un insieme di docenti 
e studenti, concertisti, solisti, pro-
fessori d’orchestra, costruttori e 
addetti ai lavori. Nell’arco di una 
settimana, il Vallo di Diano ospita 
più di cento studenti provenienti da 
tutta Italia ed Europa, trasforman-

Il 26 agosto si celebra la giorna-
ta mondiale del cane, secondo la 
volontà di numerose associazioni 
animaliste. In realtà le celebrazioni 
si svolgono anche in altre 5 date, 
distribuite da maggio a dicembre: 
per il cane in ufficio, per i randagi, 
per i cani senza razza, per quelli 
adottati e per i cani da lavoro, come 
se una sola data non bastasse a di-
mostrare tutto l’amore che provia-
mo per i nostri amici a 4 zampe. 
E’ sempre più alto il numero di 
persone che vive e si sposta con un 

In vacanza con Fido per la giornata del cane
di Elisabetta Ingenito

cane anche quando deve andare in 
vacanza. Ed è per questo che alber-
ghi, stabilimenti balneari e strutture 
turistiche - dai campeggi ai resi-
dence e agli agriturismo - si stanno 
adeguando alle nuove esigenze di 
tutti i possessori di animali do-
mestici. Sul web fioccano regole, 
consigli e proposte di indirizzi pet 
friendly, cioè luoghi ideali in grado 
di accogliere i viaggiatori e i loro 
amici a quattro zampe. E, a questo 
proposito, l’Italia è proprio tra le 
destinazioni più adatte in Europa 

a ospitare gli animali domestici: 
lo dice Airbnb, che registra oltre 
130mila tra stanze, ville e apparta-
menti dove gli animali da compa-
gnia sono i benvenuti; un numero 
che conferma il trend delle vacanze 
con cani al seguito. La ricerca 
di alloggi pet-friendly, infatti, è 
aumentata del 65 percento e si 
concentra soprattutto in destinazio-
ni come la Puglia, la Romagna e 
la Toscana. Aumentano le spiagge 
che accolgono i nostri amici.
>> Per approfondimenti

dosi in una vera e propria “città del 
flauto”. I concerti mattutini e serali 
dei docenti danno vita a sinergie 
professionali e scambi d’infor-
mazioni tecniche. Molti i nomi di 
Maestri di fama internazionale, tra 
cui: Jean-Claude Gérard, Matteo 
Evangelisti, Salvatore Vella, Fulvio 
Fiorio. A fine serata si tiene il con-
certo con i big dei vari settori.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/in-vacanza-con-fido-per-la-giornata-del-cane/
https://www.ilvortice.eu/falaut-campus-torna-la-citta-della-musica/
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Nell’ambito delle 
serate “Notti Azzurre 
2021”, organizzate 
per l’estate cetarese, 
martedì 17 agosto, in 

Piazzale Grotta a Cetara, dalle 20, 
si terrà la presentazione del nuovo 
ricettario sulla colatura di alici di 
Cetara “Cetara, il paese della cola-
tura di alici dop“, a cura di Claudia 
Bonasi (Puracultura edizioni). 
Dopo i saluti del sindaco, Fortu-

Cetara, domani 
sera il nuovo 
ricettario sulla 
colatura delle alici
di Rosita Sosto Archimio

Sulle coste salernitane continuano gli incontri con i professionisti 
della prevenzione, del SerD. , dell’UOSD Promozione della Salu-
te diretto dalla dottoressa Rosa Zampetti. Lo scopo è promuovere 
la sicurezza alimentare, migliorando la nutrizione e sostenendo 
l’agricoltura biologica, e la sicurezza stradale, per informare 

sulle cause determinanti i decessi per incidentalità stradale. Oggi a Castel-
labate la dottoressa Dora Caputo, attraverso l’ utilizzo di manichini e con 
il coinvolgimento delle persone presenti, fara ‘ alcune dimostrazioni sul 
primo soccorso spiegando come bisogna comportarsi per esempio se una 
persona viene colpita da infarto. Il 13 agosto invece Angelo Citro, esperto 
di prodotti tradizionali e della buona terra, farà una dimostrazione su come 
lavorare la mozzarella. Mentre Francesco Antonio D’ Orilia relazionerà sui 
carciofini bianco di Pertosa.
>> Per approfondimenti

Sicuri e sani, la campagna dell’Asl arriva  
sulle spiagge di Castellabate di Daniela Siano

nato Della Monica, dell’assessore 
al turismo e alla cultura, Angela 
Speranza e del presidente della lo-
cale Pro Loco, Antonio De Santis, 
seguiranno gli interventi di Lucia 
Di Mauro, presidente dell’As-
sociazione per la Valorizzazione 
della Colatura di Alici di Cetara, 
di Secondo Squizzato, presidente 
dell’Ass. Amici delle Alici e di 
Costantino Montesanto.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/sicuri-e-sani-la-campagna-dellasl-oggi-arriva-sulle-spiagge-di-castellabate/
https://www.ilvortice.eu/cetara-domani-sera-il-nuovo-ricettario-sulla-colatura-delle-alici/

